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Ai Dirigenti scolastici  

dell’ I.C. “Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci 

dell’I.C. “Quinto Orazio Flacco” di Marconia 

dell’I.C. “N. Fiorentino” di Montalbano Jonico 

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola Loro Sedi 

 

All’Albo/sito web 
 

 

 

Oggetto: Variazione al Piano Dimensionamento della rete scolastica - Indicazioni operative 

      relative alle operazioni di mobilità del Personale ATA - a.s. 2019-2020. 

 

 

 Con Decreto prot. n. 107 del 04 aprile 2019, la Dirigente Titolare dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Basilicata ha recepito le variazioni intervenute nella rete scolastica finalizzate a 

garantire per l’a.s. 2019-2020 il dimensionamento e la relativa autonomia delle scuole interessate, di 

cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata n. 234 del 19 marzo 2019. 

 

 Nello specifico si procede all’aggregazione come di seguito indicato: 

- aggregazione della scuola primaria di Via Monreale di Pisticci/Fraz. Marconia (MT), 

facente parte dell’Istituto Comprensivo “Quinto Orazio Flacco” di Pisticci/Fraz. 

Marconia (PZ), all’Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci (MT);  

- aggregazione delle scuole dell’infanzia, primaria e di I grado presenti nel Comune di 

Craco (MT), facenti parte dell’Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” di 

Pisticci (MT), all’Istituto Comprensivo “Nicola Fiorentino” di Montalbano Jonico 

(MT).   

 

 Tanto premesso, si forniscono le indicazioni operative sugli adempimenti delle scuole 

coinvolte nel dimensionamento di competenza di questo Ufficio e delle SS.LL.  
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 Il Personale ATA delle scuole interessate dovrà essere collocato nelle istituzioni scolastiche 

risultanti dal dimensionamento, secondo le modalità di cui all’art. 45 c. 17 e ss. del CCNI (mobilità 

2019/2022 del 06.03.2019). 

 

 Nel caso specifico, i Dirigenti Scolastici delle scuole coinvolte (I.C. “Padre Pio da 

Pietrelcina” di Pisticci, I.C “Quinto Orazio Flacco” di Marconia, I.C. “N. Fiorentino” di Montalbano 

Jonico) provvederanno, congiuntamente e previa intesa fra loro, a compilare un’unica graduatoria, 

di tutto il personale, distinta per profilo professionale (escluso il profilo di D.S.G.A.). Il personale 

inserito nella graduatoria unica dovrà anche presentare alla scuola di attuale titolarità una 

dichiarazione in cui indicherà:  

1. la scuola di attuale titolarità;  

2. la sede di servizio;  

3. l’eventuale opzione fra la scuola di titolarità e la scuola in cui è confluita l’attuale sede di  

servizio. 

  

All’atto della pubblicazione della graduatoria unica, che dovrà avvenire il giorno 8 aprile 2019 nelle 

istituzioni scolastiche interessate dai singoli dimensionamenti, i Dirigenti Scolastici trasmetteranno 

copia delle stesse allo scrivente Ufficio, all’indirizzo usp.mt@istruzione.it, al fine di consentire una 

corretta e puntuale definizione della mobilità. 

 

 Gli eventuali reclami dovranno essere presentati dagli interessati entro e non oltre i dieci 

giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie al Dirigente Scolastico dell’Istituto di titolarità 

che provvederà a trasmetterli a quest’Ufficio via email all’indirizzo usp.mt@istruzione.it entro e 

non oltre il 18 aprile 2019 al fine di consentire a quest’Ufficio di comunicare l’esito degli eventuali 

reclami entro i dieci giorni successivi.  

 Si raccomanda la puntualità dei suddetti adempimenti al fine di permettere a quest’Ufficio di 

provvedere entro i termini previsti per gli adempimenti di propria competenza.  

 Quest’Ufficio, prima delle operazioni di mobilità, in base alla graduatoria unica e rispetto 

all’organico complessivo delle istituzioni scolastiche coinvolte, assegnerà il personale ATA non 

perdente posto alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento con le modalità 

previste dall’art. 45, comma 19 del suddetto CCNI.  

 

 Il personale individuato come perdente posto sarà invitato a presentare domanda di mobilità.  

                   

 Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
         IL DIRIGENTE 
        Isp. Rosaria CANCELLIERE 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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